Quante volte abbiamo redatto atti di aggiornamento catastali con il dubbio che gli stessi venissero approvati?
Quante volte abbiamo dovuto modificare quanto proposto affinché sia approvato?
È davvero questa l‘aspettativa?
Forse, in realtà il nostro cliente vuole un risultato che lo garantisca, facendogli pagare le giuste tasse.
AGIT ti aiuta in questo, come?
Il Corso di 8 ore:
Le categorie Speciali D ed E Evoluzioni ed approcci di stima,
ti mette subito in condizione di operare correttamente portando beneficio alla tua
attività professionale, eliminando i dubbi normativi a riguardo e fornendo certezze
operative.

Le categorie Speciali e Particolari D ed E
Evoluzioni ed approcci di stima
Il giorno *** presso la sede del Collegio di ***

Non sarà un monologo.
Discuteremo insieme ed insieme chiariremo gli aspetti più interessanti
dell’argomento, aiutandoci anche con degli esempi.
Gli argomenti del corso saranno:
Le categorie catastali speciali e particolari, inquadramento normativo,
approfondimento sui metodi utili per la determinazione della rendita catastale
degli immobili di categorie speciale D e E, in particolare circolare 4/2006 Direzione
dell’Agenzia del Territorio, circolare 6/2012 dell’Agenzia del Territorio, circolare
2/E del 2016 Agenzia delle Entrate, l’aggiornamento del catasto con le nuove
costruzioni e variazioni e la ricerca del valore, approccio valore di mercato.
approccio valore di costo, le opportunità possibili grazie allo scorporo di impianti.
Esercitazioni
Il tutto per essere certi che il nostro lavoro sarà approvato, di aver garantito il
cliente ma, anche di aver imparato insieme ad operare nel migliore dei modi e con
il minor tempo...
Al termine verrà rilasciato, a tutti coloro che avranno frequentato l’intero corso:
• Dispensa
• Attestato di partecipazione
• Crediti formativi
Per maggiori informazioni sui corsi in programma consultare:
PROGRAMMA
Calendario corsi 2016 su www.agit.cng.it
Il corso si svolgerà nell’arco di una giornata con orario:
8:30 – 9:00
Registrazione dei
partecipanti

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
di *** ha organizzato, in collaborazione con
AGIT, il corso:

9:00 – 13:00
14:00 – 18:00
Presentazione
Discussione

Iscrizioni entro il ***
CLICCA QUI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
AL CORSO
Costo del corso :
Non Soci AGIT € 60,00 + IVA
< 27 anni € 40,00 + IVA
Soci AGIT € 30,00 + IVA
I NON SOCI POTRANNO COMUNQUE ISCRIVERSI AD
AGIT PRIMA DEL CORSO al costo di 50,00€ (Una Tantum)
più 50,00€ (Annuali) per poi pagare solo il 50% del costo
per ogni corso AGIT in Italia

